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Informazioni
personali

Esperienza
professionale





Data di nascita: 16.05.1957
Luogo di nascita: Petronà
Residenza: Merate



Sposato con figli



Settore commerciale, Rappresentante per la ditta Bregaglio di
Lecco fino al 30.11.1984



Assunto 01.12.1984 dal Comune di Caprino Bergamasco con
l’incarico di Vigile-autista a seguito di procedure concorsuali,
livello VI



Nominato il 01.06.1990 Responsabile del Servizio di Polizia
Municipale e Commercio del Comune di Caprino B.sco



In data 01.08.1998 a seguito di procedure concorsuali,
nominato Responsabile del Settore Polizia MunicipaleCommercio-Servizi Cimiteriale, con assegnazione di posizione
organizzativa del Comune di Caprino B.sco, livello VII led



Dal 01.01.1999 inquadrato in categoria D3 con assegnazione di
posizione organizzativa per i settori di Polizia MunicipaleCommercio- Servizi Cimiteriali e supporto al Settore Tecnico del
Comune di Caprino B.sco



Il 01.04.2000, trasferito con l’istituto del comando
all’Amministrazione comunale di Merate, con il ruolo di
Comandante del Corpo di Polizia Locale, Responsabile del
Servizio Commercio, Fiere, Mercati, Attività Artigianali,
Autonoleggio, - Sport e Tempo libero - Protezione Civile, con
assegnazione di posizione organizzativa, categoria D3



Dal 01.10.2000 in servizio effettivo, tramite l’istituto della
mobilità, presso l’Amministrazione comunale di Merate,
Comandante del corpo di Polizia Locale e Protezione Civile –
Responsabile del Servizio Sport, Tempo Libero e Polizia
Amministrativa, con assegnazione di posizione organizzativa



Inquadrato in categoria D4 nell’anno 2005, Comandante del
Corpo di P.L., Responsabile del Servizio di Polizia Amministrativa
e Protezione Civile



Trasferito in comando presso il Tribunale di Lecco ed inquadrato
nella qualifica di Cancelliere/dirigente nell’anno 2012 presso il
Tribunale di Lecco



Collocato in pensione per anzianità di servizio (42 anni e 10
mesi) nell’anno 2016



Nel corso degli anni effettuato attività di autonoleggio con
conducente con autovettura ed autobus, con l’assunzione a
chiamata, per conto di Ditte private

Partecipazione nel
professionali di:

corso

di

anni

a

corsi

Tecnico




tecniche investigative tradizionali e le indagini scientifiche
il potere dei sindaci in materia di sicurezza urbana




il mercato elettronico della pubblica amministrazione
innovazione e sussidiarietà per la competitività in Lombardia




le nuove competenze penali del giudice di pace
prevenzione e sicurezza urbana



città sicura, teorie e programmazione




immigrazione e condizione giuridica
sicurezza urbana, servizi di polizia di prossimità e territorio






funzioni e ruolo di una professione
polizia locale e tutela del territorio
nuovi scenari di emergenza
specializzazione in legislazione urbanistica – edilizia








stress e polizia locale
progetto di educazione stradale
extracomunitari norme e procedure
pubblici esercizi, legislazione
nuovo codice della strada
le sanzioni amministrative



il trasporto dei rifiuti



specializzazione sulla competenza del giudice di pace






modifiche al titolo v° della costituzione
attuazione dei progetti per la sicurezza
management delle risorse umane della polizia locale
specializzazione in urbanistica ed edilizia





nuovi strumenti di difesa
la polizia locale negli anni 2000
la gestione associata dei servizi di polizia





risorse per lo sviluppo della polizia locale
la sicurezza stradale
l’ordinamento della polizia locale e il ruolo delle regioni






la gestione dei rifiuti e la raccolta differenziata
la riorganizzazione delle polizie municipali in Lombardia
i reati del pubblico ufficiale
legislazione del commercio



urbanistica ed edilizia





nuova specializzazione commerciale
modifiche nuovo codice della strada
polizia giudiziaria, compiti e ruoli

In qualità di estensore e relatore di:
 progetto sulla sicurezza urbana della città di Merate


giornate e convegni di aggiornamenti per le materie succitate



direttore di corso su materie di competenza, per I.R.E.F.

progetti sicurezza dal 2001 al 2010, approvati e finanziati dalla
R.L. per un importo economico di circa €. 450.000,00
 progetti per la protezione civile, approvati e finanziati dalla R.L.
per €. 50.000,00
 progetto distretto del commercio del meratese di cui al bando
regionale, finanziato con €. 480.000,00, considerato tra le
eccellenze delle province lombarde


Requisiti personali:
 Idoneità alla qualifica di agente, sottufficiale ed ufficiale di
polizia locale
Estensore di regolamenti comunali di competenza:










Autonoleggio da rimessa per autobus ed autovetture
commercio su aree pubbliche, fiere e manifestazioni
parrucchiere ed affini
video/sorveglianza,
pubblici esercizi
convenzioni tra Enti
associazione di servizi
regolamento del corpo di polizia locale
promotore ed organizzatore di manifestazioni a carattere
culturale/commerciali

Per attività di servizio ho predisposto:
 Riorganizzazione del Corpo di Polizia Locale di Merate secondo
le indicazioni regionali
 Riorganizzazione e gestione del mercato settimanale costituito
dalla presenza di 180 operatori per il commercio su aree
pubbliche e del mercato stagionale della madonna del bosco
Riorganizzazione delle fiere di sant’Ambrogio e della Madonna
del Bosco, con regolamentazione specifica sulle tipologie
commerciali
 Appalti e trattative
 Progetti operativi per la p.l.
Titoli


Istruzione



Scuola media inferiore, istruttore di scuola guida rilasciato dalla
Regione Lombardia, patenti di tipo A, B, C, D pubblica, E, e CQC,
iscrizione all’albo dei conducenti, attestati di frequenza della
nuova accademia della polizia locale.

